
La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in pullman G.T. da Gussago (minimo 10 persone)
Sistemazione in camera doppia e singola fra hotel e dependance
Drink di benvenuto 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del  primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale per persona) 
Servizio spiaggia 1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 persone (le singole saranno abbinate)
Serata dell'arrivederci
Assistenza di personale specializzato in loco
Assicurazione sanitaria/bagaglio 

La quota non comprende:
Mance
Facchinaggi
Bevande  oltre a quelle previste
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
Extra in genere e a carattere personale 
Tutto quanto non indicato ne “ la quota comprende”

L‘hotel è in posizione tranquilla a pochi metri dal mare e vicino al centro di Bellaria. E’ gestito direttamente dai proprietari Famiglia
Ottaviani. Dispone di ampie sale soggiorno elegantemente arredate e comodi spazi relax, ascensore, sale climatizzate, zona tv, tv-sat,
servizio bar, garden coperto, terrazza giardino e piscina. Tutte le camere hanno servizi privati, balcone, cassaforte, aria condizionata, tv-sat,
frigobar (a richiesta). A disposizione dei clienti biciclette e servizi sportivi esterni gratuiti di palestra e campi da tennis, postazione per
collegamenti ad internet e rete wireless per collegamento internet circoscritta alla hall ed ai saloni principali. Cucina significativamente
curata: colazione a buffet dolce e salato, menù a scelta e ricchi buffet di verdure a pranzo e a cena. Serate di animazione e intrattenimento
previste dall'hotel.  

BELLARIA 
Hotel Gioiella ****

dal 25 agosto all'8 settembre 2022
(15 giorni/14 notti)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 960,00
Suppl. camera singola in hotel ed in dependance € 80,00
Suppl. camera doppia uso singola in dependance € 170,00 
Riduzione 3° letto adulti € 70,00
Riduzione 3°/4° letto bambino 3/5 anni compiuti € 365,00
Riduzione 3°/4° letto bambino 6/10 anni compiuti € 220,00

COVID 19: al momento della pubblicazione (novembre 2021) non è possibile prevedere se e quali limitazioni saranno prescritte per la stagione estiva 2022
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